
 

 

 
 

Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati 
Via Palmiro Togliatti, 12/A; 00044 – Frascati (località Cocciano) 

 

 
 

 

Giornata sulla neve dedicata all’autosoccorso in valanga 
Campocatino (1) - Domenica 12 febbraio 2023 

Breve ciaspolata con dimostrazioni ed esercitazioni 
Intersezionale con CAI Aprilia 

 
 
 

Itinerario(1): salita dal piazzale (1795m) al Monte Vermicano (1948m) per il monumentino al vento e 
la cresta orientale, discesa per la cresta occidentale. Se l’orario e le condizioni meteo lo consentono si 
valuterà l’eventuale prolungamento della ciaspolata fino al M.te Pozzotello (1995m, +1H a/r)  
 
All’inizio dell’escursione e lungo il percorso saranno eseguite le seguenti dimostrazioni: 

• come indossare l’ARTVA e verificarne il corretto funzionamento; 

• funzionamento degli ARTVA monoantenna e a tre antenne; 

• esecuzione di sondaggio a spirale e scavo; 

• soluzione di seppellimenti semplici e complessi con ARTVA monoantenna e a tre antenne. 
 
I partecipanti che lo desiderano potranno esercitarsi nella soluzione di un seppellimento semplice con 
ARTVA a tre antenne (individualmente) e in un simulato di autosoccorso completo (in gruppo). 
 
Per partecipare è OBBLIGATORIO IL KIT DI AUTOSOCCORSO, che può essere concesso in prestito 
dalla Sezione (nei limiti delle disponibilità di magazzino) versando un contributo non rimborsabile di 
10€ al momento dell’iscrizione. I kit saranno consegnati ai richiedenti domenica mattina all’inizio 
dell’escursione e dovranno essere restituiti immediatamente dopo la sua conclusione 
 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI CAI - ISCRIZIONI IN SEDE giovedì 9 febbraio dalle 19:00 alle 20:30 
(si accettano iscrizioni per telefono solo dai soci muniti di ciaspole e kit di autosoccorso di loro proprietà) 

 

Difficoltà Dislivello in salita Dislivello in discesa Durata prevista 

EAI 150 m 150 m 6 ore (di cui 2 di marcia) 
 
 

Equipaggiamento Accompagnatori 

Normale equipaggiamento per escursionismo su neve 
in media montagna, comprensivo di kit di 
autosoccorso (ARTVA, sonda e pala) e ciaspole 

Mauro Graziani (AE, 2D AINeVa), cell 328 3806737 
Silvano Ciavaglia (ANE Cai Aprilia) 
Umberto Fanciullo (AE-EAI) 
Nicoletta Visani (ASAG) 

 
 

Appuntamento (1) 
 

Domenica 12/02/2023 ore 9:15 piazzale Campocatino (FR)  
presso bar/ristoro Virgilio 

 
 

(1) La destinazione potrebbe cambiare in funzione del meteo e dell’innevamento. Il luogo di 
effettivo svolgimento dell’escursione sarà confermato ai partecipanti al momento dell’iscrizione 

 

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare 
 le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascati 

 
www.caifrascati.it                                      


